
BRESCIA. Jazz e flamenco, mu-
sica e pittura, amore e arte
per un omaggio speciale a Fri-
da Kahlo.

Il Festival LeXGiornate è
giunto ieri sera alla sua con-
clusione con un particolare
progetto dedicato alla pittri-
ce messicana. «Voci di don-
na» era il titolo di questa di-
ciassettesima edizione, ini-
ziata il 15 settembre; l’ultimo
show all’auditorium San Bar-
naba non poteva così che es-
sere consacrato a una figura
femminile che an-
cora oggi riveste
un grandissimo si-
gnificato come
precorritrice dei
tempi, sotto ogni
punto di vista.

Nello spettaco-
lo «Frida en silen-
cio» Israel Varela
mette in musica le lettere che
la Kahlo scrisse al marito Die-
go Rivera. Sul palco con il per-
cussionista, compositore e
cantante di Tijuana ci sono al-
tre due star del jazz, la piani-
sta Rita Marcotulli e Ares Ta-
volazzi al contrabbasso.

L’Elefante e la Colomba. Un
piano evanescente, adagiato
sul suono dei piatti crepitan-
ti come un fuoco, una melo-
dia avvolgente, dal sapore an-
tico, cesellata da accordi
scanditi nel creare un anda-
mento di danza, strizzato poi
da una batteria incontenibile
in grappoli di note serratissi-
mi. Sembra rivivere così, at-
traverso la musica, l’amore
tra l’Elefante e la Colomba,
questi i nomignoli con cui

erano battezzati la Kahlo e
suo marito: tra contrasti net-
ti eppur armoniosi, temi in-
cantevoli ed eruzioni di ap-
passionata follia, esplosioni
di colori e canzoni accorate,
ricche di passione latina.

Formula ammaliante. Amma-
liante la formula scelta da Va-
rela, che vede sul palco insie-
me ai musicisti la danzatrice
Anabel Moreno, ieri sera al
suo esordio con il trio: l’im-
mediatezza e la naturalezza
con cui la batteria dialoga
con i passi di danza rivela il
profondo debito del peculia-
re stile del musicista verso il
flamenco. Ne scaturisce una
potenza ritmica ed espressi-
va in cui sembra impossibile
scindere la pulsazione delle

percussioni e i
movimenti del
corpo, che si fan-
no un tutt’uno
strappando il pri-
mo di una serie di
lunghi applausi.

Un’altra danza
entusiasmante è
quella dei duetti

tra Marcotulli e Varela. I due
sono entrambi amanti
dell’arte, come racconta la
pianista romana, e sono lega-
ti da una sintonia speciale.
Dipingono tele sonore fatte
di chiaroscuri, giochi di poli-
ritmie, timbri e dinamiche,
improvvisazioni dalla gran-
de forza.

Intenso poi il dialogo tra il
contrabbasso di Tavolazzi e
la poesia della Kahlo: profon-
dità, grande melodia e senti-
mento.

Il concerto arriva al termi-
ne dopo circa un’ora, che
sembra volata. Il pubblico ca-
loroso costringe quindi i mu-
sicisti a un doppio bis fuori
programma.

Spettacolo commovente e
intenso. //

/ AddioaLouiseFletcher,l’indi-
menticabile infermiera Mildred
Ratched in «Qualcuno volò sul
nidodelcuculo»(1975),interpre-
tazione che le valse l’Oscar. L’at-
trice statunitense è morta in
Francia, a Montdurasse, dove si
era trasferita. Aveva 88 anni.

Il ruolo dell’infermiera
nell’adattamento di Milos For-
man del romanzo di Ken Kesey
era stato scritto per Ellen Bur-
styn,chedovetterifiutareperas-

sistereil marito (ricoverato a sua
volta in un ospedale psichiatri-
co). Fletcher accettò all’ultimo
momento,regalandoallacrude-
le Mildred una straordinaria mi-
mesi interpretativa accanto aun
insuperabile Jack Nicholson nei
panni del teppista Patrick Mc-
Murphy (che simula la pazzia
perevitare ilcarcere, scendendo
glianelliinfernalidellaterapiare-
pressivafinoall’elettroshockeal-
la lobotomia). Un personaggio
iconico, quello di Mildred, al
puntocheNetflixnel2020harea-
lizzato la serie «Ratched» (prota-
gonista Sarah Paulson) dedicata

proprio all’infermiera.
Louise Fletcher, comunque,

ha avuto una carriera nel cine-
ma lunga più di sessant’anni,
condiverseapparizionianchein
tv. Nata nel 1934 in Alabama da
genitori non udenti, usò il lin-

guaggiodeisegniperringraziarli
del loro sostegno nel suo discor-
so all’Oscar. Il suo ultimo lavoro
èstatonelloshowdiNetflix«Girl-
boss», nel 2017, dove compariva
in due episodi come guest
star. //

Una... tela sonora e la danza per
il toccante omaggio a Frida Kahlo

LeXGiornate

Giacomo Baroni

Il direttoreartistico. Il maestro Daniele Alberti

Il direttore artistico Daniele Alberti tira le somme della XVII edizione e guarda già al 2023

«INCREDIBILMENTE VIVA E STIMOLANTE»
ArcadioRossi

IL BILANCIO

Al San Barnaba
spettacolo
commovente
e intenso, che ha
spinto il pubblico
a chiedere bis
fuori programma

All’insegnadel flamenco.Anabel Moreno e Israel Varela // NEWREPORTER MARAZZANI

Chiusura in bellezza grazie
a Varela, Rita Marcotulli
e Tavolazzi con la
new entry Anabel Moreno

Jazzedanza.Marcotulli, Tavolazzi e l’esordiente col gruppo

«È
stata, questa XVII,
un’edizione
incredibilmente viva e
stimolante». È

soddisfatto Daniele Alberti,
presidente della Fondazione Soldano
e direttore artistico del Festival
LeXGiornate, nel tracciare un primo
bilancio della rassegna, che, dice,
«mai come quest’anno ha saputo
coinvolgere il pubblico e la città - con
grandi riscontri durante tutti gli
appuntamenti - e al contempo artisti,
conferenzieri e tutte le varie realtà del
territorio protagoniste».

Ognuno a suo modo, «secondo la
propria sensibilità», ha interpretato il
tema scelto, «Voci di donna», «dando
vita a una lettura multiforme,
organica e coerente. Penso ad
esempio - afferma Alberti - all’Ordine
degli Ingegneri, che contestualmente
all’intervento di Ilaria Capua,

attraverso le testimonianze della
presidente Laura Boldi e di Marzia
Bolpagni, ha approfondito il tema
"Professione donna", soffermandosi
sulla presenza femminile nel campo
dell’Ingegneria e del suo ruolo
"innovativo"; o ancora all’importanza
della collaborazione con la rete "A
scuola contro la violenza sulle
donne", che ha visto l’Istituto
Abba-Ballini e la dirigente Elena
Lazzari come capofila, durante gli
incontri con Laura Boella e Vito
Mancuso, e al ruolo fondamentale del
Liceo Arici, capace di ripensarsi in
chiave futuribile, punto di
congiunzione "nelle figure femminili
del mito" grazie anche alla sensibilità
della preside Paola Amarelli e di don
Raffaele Maiolini attraverso la
partecipazione a "Camp Now! Allena i
tuoi sogni"». Un format, quest’ultimo,
che ha visto la nascita di un nuovo

tassello, «From Me To We»,
esperienza dedicata alle nuove
generazioni che ha portato in città
oltre cento ragazzi provenienti dalle
periferie di tutta Italia «e destinata a
nuovi, entusiasmanti sviluppi in
prospettiva, dato che si tratta di un
progetto triennale».

«L’obiettivo, come Fondazione
Soldano, è - ricorda il presidente -
porci in ascolto delle istanze del
tessuto contemporaneo, per mettere
a disposizione il nostro know-how
generando sinergie multiformi con la
grammatica della creatività. Il Festival
ha tradotto questa mission (...) e le
voci di donna si sono espresse oltre la
retorica e i luoghi comuni».

«Una polifonia di pensieri, stimoli
ed emozioni che - conclude il maestro
Alberti - non vediamo l’ora di tornare
a mettere in moto per Bergamo -
Brescia Capitale della Cultura 2023».

Addio all’infermiera
di «Qualcuno volò...»

InterpretazionedaOscar. Louise Fletcher in «Qualcuno volò sul nido del cuculo»

Louise Fletcher

Si è spento a Los Angeles il saxofonista Pharoah Sanders.
Aveva 81 anni. La ha annunciato la sua casa discografica, la
Luaka Bop, su Twitter, dicendo che il musicista «èmorto in

pace circondato, dalla sua famiglia amorevole e dai suoi amici». Tra i
massimi virtuosi dello strumento, aveva lavorato con John Coltrane.

Morto il saxofonista
PharoahSanders

UN GRANDE DEL JAZZ
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